Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 303

N. Reg. Area 115

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta “Gli amici di Teddy Società Cooperativa Sociale” dei servizi di
trasporto scolastico con contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus comunali
mese di Maggio 2022. - CIG: ZC332E9979.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno otto del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la propria determina n. 151/465 del 9.09.2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta “Gli
amici di Teddy Società Cooperativa Sociale”, con sede in Limatola, i servizi di trasporto scolastico con
contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus, per l’anno scolastico 2021/2022 come di seguito
riportata:
“Premesso che occorre provvedere ad affidare e garantire, per l’anno scolastico 2021/2022, i servizi di trasporto scolastico con
contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus comunali;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la quale all’art. 1 consente, sino al 30
giugno 2023, in deroga all’art. 36 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, gli affidamenti diretti per servizi e forniture fino
all’importo di € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l’altro che:
 “nei casi di affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”;
 “ nel caso di importo inferiore ai 40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con
l’esigenza di una adeguata motivazione”;
Ricordato che la ditta GLI AMICI DI TEDDY, COOPERATIVA SOCIALE con sede in Limatola (BN), ha dato la disponibilità ad
espletare i servizi di cui in premessa per il prezzo di € 39.986,00 sul prezzo a base d’asta di € 39.990,00 (individuata tramite MEPA con
trattativa n. 1815478);
Visto il DURC prot. INAIL_28734525 scadenza validità 08.12.2021;
Visto il CIG: ZC332E9979
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 03/06/2021,
immediatamente esecutiva;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta GLI AMICI DI TEDDY COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Limatola
(BN), C.F. 01619890625, i servizi di trasporto scolastico con assistenza e vigilanza, per l’anno scolastico 2021 – 2022 (più precisamente
per il periodo dal 15 settembre 2021 fino al 22/12/2021 e dal 10/01/2022 fino al al 30 giugno 2022) per n. 2 scuolabus, per il prezzo di €
39.986,00 sul prezzo a base d’asta di € 39.990,00 ( trattativa MEPA n. 1815478);
Di impegnare a tal fine la spesa presunta di € 43.435,16 comprensiva di IVA;
Di precisare che la spesa di € 43.435,16 è ripartita come segue:
€ 31.896,81 (imponibile 28.997,10 oltre IVA al 10% per € 2.899,71) per il servizio di trasporto scolastico per n. 2 scuolabus;

€ 11.538,35 (imponibile 10.988,90 oltre IVA al 5% per € 549,45) per il servizio di assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus;
Di imputare la spesa di € 43.435,16 come segue:
Servizio Trasporto scolastico
€ 5.303,62 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2021.11
€ 329,79 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2021.904
€ 26.263,40 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2022.9 (per il periodo gennaio/giugno 2022);
Servizio assistenza e vigilanza
€ 568,25 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2021.12;
€ 2.799,11 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2021.905;
€ 8.170,99 al cap. 1417.1 giusto impegno n. 2011.10 (per il periodo gennaio/giugno 2022);
Di trasmettere all’ufficio ragioneria la presente determinazione per gli atti consequenziali.”

Vista la fattura presentata dalla ditta “Gli amici di Teddy Società Cooperativa Sociale”, con sede in
Limatola, n. 16/E 2022 del 03.06.2022 di € 4.203,39 IVA inclusa per il servizio trasporto scolastico con
contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus relativa al mese di maggio 2022;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;
DETERMINA
Per le finalità in premessa specificate:


Di liquidare alla ditta “Gli amici di Teddy Società Cooperativa Sociale”, con sede in Limatola, la
fattura di seguito elencata:
- n. 16/E 2022 del 03.06.2022 di € 4.203,39 IVA inclusa per il servizio trasporto scolastico con
contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus relativa al mese di maggio 2022;



Di imputare la spesa suddetta di € 4.203,39 IVA inclusa al Cap. 1417.1 per € 3.086,78 impegno di
spesa n. 2022.9 e per € 1.116,61 impegno di spesa n. 2022.10 del redigendo bilancio 2022/2024;



Di dare atto che il CIG è il seguente: ZC332E9979 ed il DURC è il seguente: prot. INAIL_32556340
scadenza validità 11.08.2022;



Di dare atto che l’I.V.A sarà versata in favore dell’Erario direttamente da questo Ente nella qualità di
committente , ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 “ split-paymente legge di stabilità 2015;



Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 08/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 08/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 08/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

